
 

Nr. 935/2021                             Badia, 2021 

 
Spett.le 
_______________ 
 

Preventivo BMW 320d xDrive Touring Msport AT 
(190CV/140KW)    

 
 

BMW 320d xDrive Touring Msport AT 39.900,00 € 
 
Vettura aziendale d’importazione  
 

 

Immatricolazione: 12/2019 
Percorrenza: 32.900 KM 
 
Prezzo listino nuovo: 64.530,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Black Sapphire metallizzato 
Interni: Interni in Pelle Vernasca - Nera 
Inserti: Modanature in Alluminio Tetragon con profili in Pearl Chrome 
Cambio: Automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti  
Trazione: Integrale xDrive  
Cilindrata: 1.995 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Classe emissioni: Euro 6 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 121 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
 Cerchi in lega leggera da 18", styling a doppi raggi n° 790 M bicolore 
 Pacchetto aerodinamico M 
 Serbatoio con capacità maggiorata 
 Riscaldamento sedili anteriori 
 Comfort Access System 
 BMW Live Cockpit Professional 
 Pacchetto retrovisori interno ed esterno (esterni ripiegabili 

 
 

 
 
 
 

 



 

elettricamente) 
 Parking Assistant 
 BMW Connected Package 
 Driving Assistant 
Fari Bi-LED con contenuti estesi 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
ABS sistema antibloccaggio ruote in frenata 
Active Guard Plus 
Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori 
Alette parasole per guidatore e passeggero 
Ambient Light - Illuminazione interna diffusa 
Antifurto con allarme 
Apertura Comfort del bagagliaio 
Assetto sportivo M ribassato di 10 mm 
Assistente di attenzione alla guida 
Avvisatore acustico bitonale 
Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro 
Badge laterale "M" 
Badge 'xDrive' sul portellone posteriore lato sinistro 
Battitacco anteriori "M" 
BMW Connected Drive services 
BMW Intelligent Emergency Call 
Bracciolo centrale anteriore 
Brake Assist System (BAS) 
Bulloni antifurto per cerchi in lega 
Calandra a doppio rene attiva (regolazione automatica flussi d'aria) 
Calandra a doppio rene BMW con 8 listelli neri in Black High Gloss e 
cornice cromata 
Chiave vettura con design specifico "M" 
Cinture di sicurezza attive e regolabili 
Climatizzatore automatico trizona 
Comandi multifunzione sul volante 
Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta 
funzioni 
Controllo dinamico di stabilità (DSC) con funzioni estese 
Cornering Brake Control (CBC) 
Cornici dei finestrini in nero opaco 
Cruise Control con funzione freno 
Disattivazione airbag passeggero 
Fari anteriori Bi-LED 
Fari fendinebbia a LED 
Fari posteriori Full LED con disegno 3D 
Fissaggio Isofix per sedili esterni posteriori 
Freno di stazionamento elettronico 
Funzione "Follow me home" 
Indicatore pressione pneumatici 
Interfaccia Bluetooth con USB per audio streaming e telefonia wireless 
Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni  
Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria 
Pacchetto luci 
Pacchetto portaoggetti 
Pedaliera specifica M 



 

Poggiatesta posteriori abbattibili 
Portabevande nella consolle centrale 
Presa 12V nella consolle centrale 
Protezione antiurto laterale integrata 
Radio digitale DAB 
Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità 
Rete divisoria per vano bagagli 
Rivestimento interno del padiglione BMW Individual in colore antracite 
Sedili anteriori sportivi 
Sedili per 5 passeggeri 
Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, Sport) 
Sensore pioggia 
Servotronic 
Sistema di altoparlanti Hi-Fi 
Sistema di carico passante con schienale dei sedili posteriori abbattibile 
Sistema di Start/Stop automatico 
Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili 
Strumentazione con display M 
Supporto lombare a regolazione elettrica per sedili anteriori 
Telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura finestrini e 
vano bagagli 
Tergicristalli con ugelli lavavetro integrati 
Terminali di scarico cromati 
Vano portaoggetti illuminato lato passeggero anteriore 
Variable Sport Steering 
Volante sportivo M con comandi multifunzione 
 
  

Totale complessivo 39.900,00 € 

 -,00 € 

Totale  39.900,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese l’immatricolazione in Italia (450,00 €)* 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
 
             

 
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


